Prot. N. 61/2020
Parma, 27 agosto 2020

Spettabili
Associazioni Sportive
affiliate al Comitato Territoriale FIPAV Parma
loro sedi
Commissione Nazionale Gare FIPAV
Via Vitorchiano, 81-87 - 00189 ROMA
Commissione Regionale Gare FIPAV
Via Trattati Comunitari Europei 7 – 40127 BOLOGNA
Responsabile Ufficiali di Gara
Comitato Territoriale FIPAV di Parma

Oggetto: circolare di indizione Campionati Territoriali stagione sportiva 2020/2021
Si invia a mezzo posta elettronica, la Circolare di indizione dei Campionati Territoriali di Serie e di Categoria
femminili e maschili per la stagione sportiva 2020/2021, circolare affissa all’Albo Territoriale in data odierna
ed affissa anche all’Albo Virtuale del sito internet www.fipavparma.it .
Si rinnova l’invito alle Società che eventualmente avessero intenzione di rinunciare al Campionato,
avendone diritto, di comunicarlo al più presto alla scrivente COGT, non aspettando la scadenza
dell’iscrizione.
Alle Società interessate al ripescaggio/reintegro, è fatto obbligo di inviare entro il 10 settembre p.v. la
preiscrizione al Campionato attraverso una comunicazione scritta su carta intestata della società (senza,
ovviamente, il pagamento dei contributi previsti).

ATTENZIONE!!!

Il modulo d’iscrizione non verrà inviato (alle squadre aventi diritto) assieme alla presente comunicazione,
in quanto il modulo dovrà essere compilato direttamente sul sito on-line di gestione dei campionati del
Comitato Territoriale di Parma.

Per accedere al sito digitare l'indirizzo www.fipavonline.it quindi cliccare su CT di PARMA.

Per esigenze di carattere amministrativo si invitano le Società aventi diritto
ad effettuare le iscrizioni al campionato compilando la scheda on-line a partire dal

28 Agosto 2020

Prima di quella data infatti i dati immessi andranno persi.
1

Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di
COVID-19, il Comitato Territoriale di Parma si riserva il diritto di apportare successive
modifiche, anche durante lo svolgimento dei campionati stessi, in conformità ai
provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti autorità.
Le Società che facevano già parte dell’organico dei Campionati Territoriali, nelle stagioni precedenti e che
permangono in questi campionati, non hanno più bisogno di procedere alla registrazione al sito ma
potranno procedere direttamente alla compilazione del modulo di iscrizione al campionato.
Le nuove Società che faranno parte dei Campionati Territoriali nella stagione 2020/2021 lo dovranno fare
tassativamente, successivamente compilare il modulo di iscrizione e il modello di conto corrente per i
versamenti postali.
Una volta compilato il modulo e verificata l’esattezza dei dati immessi lo stesso dovrà essere stampato,
firmato dal presidente della Società e spedito per fax o e-mail, unitamente agli altri documenti richiesti dal
Comitato Territoriale, entro la data di scadenza dell’iscrizione.
E’ fatto obbligo a tutte le Società di avere un indirizzo e-mail valido che verrà utilizzato in via
prioritaria rispetto a tutti gli altri mezzi alternativi a disposizione per l’invio dei comunicati
ufficiali, e qualsiasi altra comunicazione utile ed almeno un referente con telefono cellulare
da poter contattare in tempi rapidi in caso di necessità.
IMPORTANTE!!!
Le Società di diversi campionati che utilizzano lo stesso impianto di gioco, devono specificarlo nelle note
sul modulo di iscrizione.
Si ricorda inoltre alle Società che dalla procedura di iscrizione ai “campionati on-line” sarà possibile
stampare il bollettino postale, precompilato con tutti i dati relativi alla Società, per ogni contributo da
versare al CT.
Cordiali saluti.

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale di Parma
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Circolare di indizione
dei Campionati Territoriali
di Serie e di Categoria
maschile e femminile

Stagione sportiva
2020/2021
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CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE FEMMINILE
1

SQUADRE PARTECIPANTI

12

2

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Girone unico che si disputa con formula all’italiana con gare di andata e di
ritorno.

3

PROMOZIONI ALLA SERIE D

1 SQUADRA
La prima squadra classificata al termine della stagione regolare sarà
proclamata Campione Territoriale 1DF e promossa alla serie D.
2 SQUADRE
La 11° e 12° classificata al termine del campionato.

4

RETROCESSIONI

5

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Indicativamente: dal 16 novembre 2020 al 28 maggio 2021.

6

ISCRIZIONI

Dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il sito www.fipavonline.it

7

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

8

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

€ 80,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

9

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 55,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

CONTRIBUTO GARE

€ 45,00 per ogni gara – da versarsi in due rate.
Gli importi saranno comunicati successivamente.
Scadenza prima rata: 16 novembre 2020.
Scadenza seconda rata: 15 gennaio 2021.

11

GIORNATA DI GARA

Dal lunedì al venerdì.
Orario inizio gara non prima delle ore 20,00 e non dopo le ore 21,00.
L’ora d’inizio e il giorno di gara potrà essere anticipato o posticipato previo
accordo tra le società e la Commissione Gare Territoriale.

12

ALTEZZA RETE

m. 2.24

13

LIBERO

Può essere utilizzato il libero.

14

2° LIBERO

Può essere utilizzato e non ci sono limiti d’età.

10

La Commissione Gare Territoriale si riserva di retrocedere anche un numero
maggiore o minore di squadre sulla base delle retrocessioni dalla categoria
superiore.

La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la possibilità di riformulare lo svolgimento del
campionato in base al numero delle iscrizioni.
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CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE FEMMINILE
1

2

3

SQUADRE PARTECIPANTI

13 + eventuali squadre Progetto Giovani (Wild Card)

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Indicativamente (in base al periodo di svolgimento del campionato):
girone unico o due gironi con formula all’italiana con gare di andata e
ritorno. In caso di due gironi saranno disputati anche i play off promozione
e i play out retrocessione rispettivamente tra le prime quattro e le ultime
due di ogni girone. Incontri incrociati tra le squadre dei due gironi.

PROMOZIONI ALLA PRIMA
DIVISIONE

3 SQUADRE
Nel caso di girone unico: le prime tre squadre classificate al termine del
campionato.
Nel caso di due gironi: le prime tre squadre classificate al termine dei play
off promozione
La squadra prima classificata al termine della stagione regolare oppure dei
play off sarà proclamata Campione Territoriale 2DF 2020/2021.

4

RETROCESSIONI

2 o 3 SQUADRE (in base alle iscrizioni alla terza divisione)
Nel caso di girone unico: le ultime due o tre squadre classificate al termine
del campionato.
Nel caso di due gironi: le due o tre squadre peggio classificate al termine
dei play out.
La Commissione Gare Territoriale si riserva di retrocedere anche un
numero maggiore o minore di squadre sulla base delle squadre iscritte in
3° divisione e quindi di modificare l’eventuale formula del campionato.
Tale modifica verrà comunicata appena definito l’organico.

5

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Indicativamente: dal 16 novembre 2020 al 28 maggio 2021.

6

ISCRIZIONI

Dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

7

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

8

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

€ 52,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

9

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 45,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

CONTRIBUTO GARE

€ 40,00 per ogni gara – da versarsi in due rate.
Gli importi saranno comunicati successivamente.
Scadenza prima rata: 16 novembre 2020.
Scadenza seconda rata: 15 gennaio 2021.
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GIORNATA DI GARA

Dal lunedì al venerdì.
Orario inizio gara non prima delle ore 20,00 e non dopo le ore 21,00.
L’ora d’inizio e il giorno di gara potrà essere anticipato o posticipato previo
accordo tra le società e la Commissione Gare Territoriale.

12

ALTEZZA RETE

m. 2.24

13

LIBERO

Può essere utilizzato il libero.

14

2° LIBERO

Può essere utilizzato e non ci sono limiti d’età.

10

Progetto Giovani (Wild Card)
Obbiettivo prioritario è favorire la crescita tecnica delle atlete offrendo alle società la possibilità di partecipare al
campionato di seconda divisione femminile 2020/2021 con una squadra Under 19. Le squadre che il C.T. Fipav
Parma ammetterà al campionato di seconda divisione femminile dovranno avere in organico solamente atlete nate
dall’anno 2002 all’anno 2008. Non sono ammesse atlete fuori quota.

IMPORTANTE: Norme Regolamentari
•
•

Per la richiesta di iscrizione al campionato con Wild Card utilizzare il modulo allegato.
Le squadre ammesse al campionato con Wild Card non potranno cedere il diritto sportivo nelle stagioni
sportive 2020/2021 e 2021/2022.
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•

•
•

•

•

Le squadre, essendo state ammesse con Wild Card al campionato di seconda divisione della stagione
sportiva 2020/2021, anche nella stagione sportiva 2021/2022, sia in caso di permanenza nel campionato di
seconda divisione che in caso di promozione alla prima divisione, dovranno essere composte solamente da
atlete nate dall’anno 2002 all’anno 2008. Non saranno ammesse fuori quota.
Dalla stagione 2022/2023 l’organico delle squadre precedentemente ammesse con Wild Card non sarà
soggetto a vincoli.
Si fa presente che sarà effettuata la costante verifica in merito all’età delle atlete impiegate nel relativo
campionato di seconda divisione e l’eventuale prima violazione comporterà l’applicazione di quanto previsto
dal Regolamento Giurisdizionale vigente della Federazione Italiana Pallavolo e sarà applicata una sanzione
pari a tre volte l’importo del contributo gara. Alla seconda violazione la squadra sarà estromessa dal
campionato.
Prima dell’inizio del campionato la società dovrà fornire alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali
(parma@federvolley.it) l’elenco delle atlete che saranno utilizzate nella stagione agonistica 2020/2021;
l’elenco potrà essere integrato durante l’anno secondo le norme federali e con giocatrici aventi i requisiti
richiesti e previa autorizzazione della Commissione Organizzativa Gare Territoriali.
La mancata comunicazione oppure l’eventuale elenco non corrispondente ai requisiti richiesti, saranno
considerati alla stregua di un ritiro dal campionato e sarà applicato quanto previsto da norme e
regolamenti vigenti della Federazione Italiana Pallavolo.

La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la possibilità di riformulare lo svolgimento del
campionato una volta verificato il numero delle squadre ammesse con Wild Card e nel caso in cui non
dovessero pervenire le 13 iscrizioni.
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CAMPIONATO TERZA DIVISIONE FEMMINILE
1

SQUADRE PARTECIPANTI

Iscrizione libera, la società deve essere regolarmente affiliata.

2

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Uno o più gironi da disputarsi con formula all’italiana con gare di andata e
ritorno.

3

PROMOZIONI

2 o 3 SQUADRE (in base al numero delle iscrizioni)
PLAY OFF TERRITORITORIALI: periodo dal 3 al 28 Maggio 2021
Le squadre partecipanti i play off e lo svolgimento della finale saranno
comunicati successivamente.
La squadra vincente i play off sarà proclamata Campione Territoriale.

4

RETROCESSIONI

Nessuna.

5

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Indicativamente: dal 16 novembre 2020 al 30 aprile 2021 (esclusi i play off)

6

ISCRIZIONI

Dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il sito www.fipavonline.it

7

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

8

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

€ 52,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

9

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 45,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

CONTRIBUTO GARE

€ 35,00 – per ogni gara – da versarsi in due rate.
La suddivisione definitiva delle quote sarà stabilita in base alle iscrizioni.
Scadenza prima rata: 16 novembre 2020.
Scadenza seconda rata: 15 gennaio 2021.
I contributi dei play off saranno comunicati successivamente.

11

GIORNATA DI GARA

Dal lunedì al venerdì.
Orario inizio gara non prima delle ore 20,00 e non dopo le ore 21,00.
L’ora d’inizio e il giorno di gara potrà essere anticipato o posticipato previo
accordo tra le società e la Commissione Gare Territoriale.

12

ALTEZZA RETE

m. 2.24

13

LIBERO

Può essere utilizzato il libero.

14

2° LIBERO

Può essere utilizzato e non ci sono limiti d’età.

10

La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la possibilità di riformulare lo svolgimento del
campionato in base al numero delle iscrizioni.
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CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE
1

SQUADRE PARTECIPANTI

Minimo 5 squadre

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Girone unico che si disputa con formula all’italiana con gare di andata e
ritorno e play off promozione (da definire in base all’organico del
campionato). E’ possibile l’organizzazione del campionato con squadre di
Comitati Territoriali limitrofi.

3

PROMOZIONI ALLA SERIE D

1 SQUADRA
La squadra 1° classificata al termine della fase play off.
La squadra vincente sarà proclamata Campione Territoriale 1DM e
promossa alla serie D regionale.

4

RETROCESSIONI

Nessuna retrocessione.

5

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Indicativamente: dal 16 novembre 2020 al 28 maggio 2021.

6

ISCRIZIONI

Dovranno essere effettuate esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

7

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

8

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

€ 80,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

9

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 55,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

CONTRIBUTO GARE

€ 45,00 per gara – da versarsi in due rate.
La suddivisione definitiva delle quote sarà stabilita in base alle iscrizioni.
Scadenza prima rata: 16 novembre 2020.
Scadenza seconda rata: 15 gennaio 2021.
I contributi dei play off saranno comunicati successivamente.
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GIORNATA DI GARA

Dal lunedì al venerdì.
Orario inizio gara non prima delle ore 20,00 e non dopo le ore 21,00.
L’ora d’inizio e il giorno di gara potrà essere anticipato o posticipato previo
accordo tra le società e la Commissione Gare Territoriale.

12

ALTEZZA RETE

m. 2.43

13

LIBERO

Può essere utilizzato il libero.

14

2° LIBERO

Può essere utilizzato e non ci sono limiti d’età.

2

10

La Commissione Organizzativa Gare Territoriali si riserva la possibilità di riformulare lo svolgimento del
campionato in base al numero delle iscrizioni.

CAMPIONATO SECONDA DIVISIONE MASCHILE

Il Comitato Territoriale di Parma si riserva la possibilità di istituire il campionato di Seconda Divisione
Maschile solo nel caso in cui dovessero pervenire le iscrizioni di almeno sei (6) nuove squadre.
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CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2002 al 2008

2

ORGANICI e FORMULA

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna
(per la fase territoriale minimo 5 squadre e 8 gare)

3

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a febbraio 2021

4

SCADENZA ISCRIZIONE (Camp. C.T.)

5 ottobre 2020

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza tramite il sito www.fipavonline.it

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

m. 2.43

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

A cura dell’Ufficio Campionati Fipav

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2002 al 2008

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dai singoli C.T., per la fase territoriale minimo 8 squadre e 12 gare

3

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

4

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a inizio aprile 2021

7

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

8

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

9

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione

10

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

11

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

12

ALTEZZA RETE

m. 2.24

13

QUALIFICAZIONE FINALE
NAZIONALE

A cura dell’Ufficio Campionati FIPAV

14

FINALE NAZIONALE

Periodo 18 – 23 maggio 2021

CAMPIONATO DI ECCELLENZA U19F COMITATO REGIONALE FIPAV EMILIA ROMAGNA
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 17 MASCHILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2004 al 2008

2

ORGANICI e FORMULA

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna
(per la fase territoriale minimo 5 squadre e 8 gare)

3

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a febbraio 2021

4

SCADENZA ISCRIZIONE (Camp. C.T.)

5 Ottobre 2020

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza tramite il sito www.fipavonline.it

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

Fase territoriale m. 2.35 – Fase regionale m. 2,43

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

A cura dell’Ufficio Campionati Fipav

12

PERIODO FASE NAZIONALE

25-30 maggio 2021 sede da definire

CAMPIONATO DI ECCELLENZA U17M COMITATO REGIONALE FIPAV EMILIA ROMAGNA
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2004 al 2008

2

ORGANICI e FORMULA

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna
(per la fase territoriale minimo 8 squadre e 12 gare)

3

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a inizio aprile 2021

4

SCADENZA ISCRIZIONE (Camp. C.T.)

5 ottobre 2020

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza tramite il sito www.fipavonline.it

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

DIRITTI DI SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

Fase m. 2,24

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

A cura dell’Ufficio Campionati Fipav

12

PERIODO FASE NAZIONALE

25-30 maggio 2021 sede da definire

CAMPIONATO DI ECCELLENZA U17F COMITATO REGIONALE FIPAV EMILIA ROMAGNA
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.

13

CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2006 al 2009

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dal CRER d’intesa con i singoli C.T., per la fase territoriale (minimo 5
squadre e 8 gare)

3

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a metà marzo 2021

4

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it.

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

Fase territoriale m. 2.24 - fase regionale m 2.35

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

A cura dell’Ufficio Campionati Fipav

12

FINALE NAZIONALE

Periodo 01 - 06 giugno 2021

sede da definire

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2006 al 2009

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dal CRER d’intesa con i singoli C.T., per la fase territoriale (minimo 8
squadre e 12 gare)

3

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a metà marzo 2021

4

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it.

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

Fase territoriale m. 2.24 - fase regionale m 2.35

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

A cura dell’Ufficio Campionati Fipav

12

FINALE NAZIONALE

Periodo 01 - 06 giugno 2021

sede da definire

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2007 al 2009

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dal CRER d’intesa con i singoli C.T., per la fase territoriale (minino 5
squadre e 8 gare)

3

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

4

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a fine marzo 2021

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it.

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

m. 2,24

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

non prevista

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2007 al 2009

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dal CRER d’intesa con i singoli C.T., per la fase territoriale (minino 5
squadre e 8 gare)

3

SCADENZA ISCRIZIONE

5 ottobre 2020

4

PERIODO FASE TERRITORIALE

Indicativamente da novembre 2020 a fine marzo 2021

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it.

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 10,00 – da versarsi contestualmente all’iscrizione.

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

NON AMMESSO il 1° e il 2° libero

10

ALTEZZA RETE

m. 2.15

11

QUALIFICA FASE NAZIONALE

non prevista

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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CAMPIONATO UNDER 13 (6 x 6) MASCHILE E FEMMINILE
1

LIMITI di ETA’

Nate/i negli anni dal 2008 al 2010

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dai singoli C.T. per la fase territoriale
Da definire in base alle iscrizioni

3

SCADENZE ISCRIZIONI

21 ottobre 2020

4

PERIODO FASE TERRITORIALE

Da definire

5

QUALIFICA FASE REGIONALE

Campionato Maschile
In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna
Campionato Femminile
In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna

6

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

7

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

8

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 3,00

9

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

10

LIBERO

Femminile: NON AMMESSO – Maschile: AMMESSO il 1° e il 2° libero

11

ALTEZZA RETE

m. 2.05 (U13M) – m. 2.15 (U13F)

12

FASE NAZIONALE

Non prevista

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE E FEMMINILE
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.

18

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE (3 x 3)
1

LIMITI di ETA’

Nati negli anni dal 2008 al 2010

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dai singoli C.T. per la fase territoriale
Da definire in base alle iscrizioni

3

SCADENZA ISCRIZIONE

21 ottobre 2020

4

TERMINE FASE TERRITORIALE

Aprile 2021

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Gratuito

7

CONTRIBUTO SEGRETERIA

€ 3,00

8

CONTRIBUTO GARE

Gratuito

9

LIBERO

NON AMMESSO

10

ALTEZZA RETE

m 2.05

11

FASE NAZIONALE

Non prevista

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3x3
Vedi quanto indicato nell’allegata CIRCOLARE D’INDIZIONE CAMPIONATI DI CATEGORIA – UNDER 2020/20201 in attesa di ufficializzazione da parte del CRER.
L’ufficialità dell’indizione arriverà entro metà settembre, dopo la Consulta dei Presidenti Fipav dell’Emilia Romagna, in
programma ad inizio settembre. In sede di Consulta saranno presentati e discussi tutti i rilievi pervenuti dalle varie
componenti tecniche e gli aggiornamenti che dovessero nel frattempo essere comunicati dalla Fipav.
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VOLLEY S3 Trofeo CRER - UNDER 12 MASCHILE E FEMMINILE (4 x 4)
1

LIMITI di ETA’

Nati/e negli anni dal 2009 al 2011.

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dai singoli C.T. per la fase territoriale.
Da definire in base alle iscrizioni.

3

SCADENZE ISCRIZIONI

31 ottobre 2020

4

TERMINE FASE TERRITORIALE

Indicativamente maggio 2021

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Non previsto

7

CONTRIBUTO GARE

Non previsto

8

ALTEZZA RETE

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna

10

PALLONE DA GARA

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna

11

FASE NAZIONALE

Non prevista

20

VOLLEY S3 UNDER 12 MASCHILE E FEMMINILE (6 x 6 )
1

LIMITI di ETA’

Nati/e negli anni dal 2009 al 2011.

2

ORGANICI e FORMULA

Stabiliti dai singoli C.T. per la fase territoriale.
Da definire in base alle iscrizioni.

3

SCADENZE ISCRIZIONI

18 dicembre 2020

4

INIZIO CAMPIONATO

Indicativamente gennaio 2021

5

ISCRIZIONI

Presso il C.T. di appartenenza esclusivamente tramite il sito
www.fipavonline.it

6

CONTRIBUTO ISCRIZIONE

Non previsto

7

CONTRIBUTO GARE

Non previsto

8

ALTEZZA RETE

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna

10

PALLONE DA GARA

In attesa della delibera C.R. Emilia Romagna

11

FASE NAZIONALE

Non prevista
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1.
1.1.

NORME ORGANIZZATIVE

CARTEGGIO - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni inviate alla Commissione Organizzativa Gare Territoriali all’indirizzo parma@federvolley.it ai
fini di validità delle stesse, dovranno riportare in calce:
➢ Nominativo del mittente
➢ Ruolo ricoperto nella Società
➢ Recapito Telefonico
➢ Codice di affiliazione Fipav della Società
Inoltre:
A) Tutte le comunicazioni amministrative, (pagamento Contributi Gara, Contributi per Omologhe, Contributi in
generale, multe e varie), con relative scansioni degli avvenuti pagamenti dovranno essere inviate a:
parma@federvolley.it
B) Tutte le comunicazioni inerenti all’omologazione campi dovranno essere inviate a:
parma@federvolley.it e per conoscenza a: segreteria@fipavparma.it
C) Nel caso di comunicazioni in cui si menzioni altre Società o soggetti, vedi ad esempio richiesta di variazione
al calendario di gara, è buona norma mettere in conoscenza anche questi.

1.2.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI TERRITORIALI

Una Società per potersi iscrivere ad un Campionato FIPAV Territoriale deve:
1. Aver saldato tutte le eventuali pendenze economiche verso la FIPAV, il Comitato Territoriale
successivamente autorizzerà l’affiliazione per la s.a. 2020-2021
2. Essere affiliati alla FIPAV per la s.a. 2020-2021
Solo dopo una Società potrà iscriversi ad un Campionato FIPAV Territoriale per la s.a. 2020-2021.
Il modulo d’iscrizione dovrà essere compilato direttamente sul gestionale online www.fipavonline.it.
Le Società che sono già registrate al sito www.fipavonline.it, possono accedere con nome utente e password già
in loro possesso; le nuove Società che partecipano per la prima volta ai campionati territoriali nella s.a. 2020-21
dovranno obbligatoriamente registrarsi (richiedere la registrazione a: parma@federvolley.it) al fine di
poter poi compilare il modulo d’iscrizione.
Sul sito è consultabile un manuale nel quale sono riportate le procedure l’iscrizione ai campionati territoriali.
Una volta compilato il modulo e verificata l’esattezza dei dati immessi, lo stesso dovrà essere:
1. Stampato e firmato dal Presidente della Società
2. Scansionato, unitamente alla copia dei versamenti c/c postale, (scaricabili dal gestionale) o bonifico
bancario (relativi alle iscrizioni, diritti di segreteria ed omologa campi).
Il tutto dovrà essere inviato tramite email all’indirizzo parma@federvolley.it; senza questa documentazione,
l’iscrizione della squadra al campionato non verrà accettata.
Si precisa ch’è possibile effettuare un unico pagamento, è importante però specificare le varie voci nella causale.
E’ fatto obbligo alle Società che si iscrivono ai Campionati Territoriali di fornire:
➢ un indirizzo di posta elettronica (utilizzato in via preferenziale per qualsiasi tipo di comunicazione)
➢ il nominativo del Dirigente di riferimento con relativo numero di telefono cellulare
➢ un numero di FAX (attivo tutti i giorni ed a qualsiasi ora)
Per accedere al sito digitare l'indirizzo www.fipavonline.it quindi cliccare su CT di PARMA ed inserire Username e
Password.

1.3.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI DI ECCELLENZA REGIONALI

Le iscrizioni ai Campionati di Categoria di Eccellenza del Comitato Regionale Emilia Romagna dovranno essere
effettuate tramite il sito www.fipavonline.it del CRER compilando l’apposita sezione (dopo registrazione al sito qualora
non fatta negli anni precedenti), in ogni sua parte, per il campionato prescelto.
Le società che disputano il Campionato di Eccellenza Femminile o il Campionato Regionale maschile
possono avere squadre che disputano il campionato di categoria territoriale con organico
rigorosamente diverso. Nel caso di mancato svolgimento del Campionato d'Eccellenza regionale, le squadre iscritte
a tale campionato potranno iscriversi al Campionato Territoriale.
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Gli/le atleti/te che disputano la fase territoriale potranno eventualmente integrare la squadra di eccellenza nel caso
questa si qualifichi per la seconda fase regionale.

1.4.

OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE

Come previsto dall’art. 28 del R.G., si ribadisce che tutte le squadre hanno il preciso obbligo di iniziare e di condurre
a termine la gara qualunque ne sia la condizione.
La violazione di tale disposizione costituisce infrazione disciplinare sanzionata ai sensi del Regolamento
Giurisdizionale.
Si ricordano alcune norme relativo a tale obbligo:
Organizzazione delle Trasferte
Tutte le squadre hanno il preciso obbligo di raggiungere la sede della gara, qualsiasi siano le condizioni atmosferiche
e di traffico; a tal proposito resta confermata l’obbligatorietà dell’uso del mezzo pubblico per l’effettuazione delle
trasferte.
Utilizzo mezzo proprio
Può essere utilizzato il mezzo privato per le trasferte particolarmente disagiate che non consentono, con l'uso del
mezzo pubblico, l'arrivo nel luogo dell'incontro almeno 4 ore prima o la possibilità di rientro in sede nella stessa
giornata, fermo restando l'assunzione delle responsabilità civili da parte delle società e quanto riportato al punto
precedente. Resta inteso che il mancato arrivo a seguito di eventuali guasti meccanici o problemi di traffico intenso
(ingorghi, code, ecc.) non saranno motivi validi per il recupero della gara.
A tal proposito si ricorda di seguire sempre i bollettini di Allerta Meteo emessi dalla Protezione Civile e di informarsi
sempre per tempo sulla percorribilità delle strade.
Sospensione delle gare da parte della COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI
Nel caso di situazioni di particolare gravità o manifestazioni meteorologiche di particolare violenza, sarà onere
esclusivo della COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI che con insindacabile giudizio provvederà
all’eventuale sospensione della/e gara/e.
Nel caso di sospensione, fermo restando l’accordo delle due Società, (accordo che dovrà pervenire entro le 48 ore
successive all’orario previsto di gara), l’incontro dovrà essere recuperato entro 15 giorni dalla data originaria prevista
in calendario, in caso di mancato accordo la COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI fisserà di ufficio
giorno ed orario di recupero della gara.
La decisione di sospensione della/e gara/e da parte della COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI,
verrà resa pubblica mediante comunicazione dedicata sulla home page del sito internet del CT entro le ore 16.00 per
tutte le gare.
La mancanza di tale comunicazione nei tempi, modi e condizioni previste implica il regolare svolgimento di tutte le
gare senza eccezioni, nel caso di assenza di una od entrambe le squadre si applicherà quanto previsto dall’art. 23
del Regolamento Gare.
Si rammenta, infine, che nel caso di ritardato arrivo sul campo di gara con conseguente slittamento
dell’orario di inizio della partita autorizzato dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriali e/o dagli
Arbitri, la società ritardataria dovrà inviare una memoria difensiva al Giudice Sportivo Territoriale per
giustificare i motivi che hanno causato il ritardo.

1.5.

RITARDO INIZIO GARA

1.6.

GIORNO ED ORARIO DELLE GARE

Nel caso una squadra ravvisi eventi che potrebbero ritardare l’arrivo sul terreno di gioco con probabile ritardo
nell’inizio dell’incontro, questa deve OBBLIGATORIAMENTE avvisare telefonicamente subito l’altra squadra.
L’eventuale slittamento dell’orario di inizio dell’incontro sarà autorizzato dalla COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE
TERRITORIALI o dagli Arbitri designati, mentre la Società ritardataria dovrà inviare al più presto una memoria
difensiva al Giudice Sportivo Territoriale (parma@federvolley.it) per comunicare i motivi che hanno causato il ritardo.
I sodalizi che ritarderanno l’inizio della gara, verrà sanzionata un’ammenda con i seguenti parametri:
▪ prima infrazione
- per ogni minuto di ritardo
€ 1,00
▪ seconda infrazione
- per ogni minuto di ritardo
€ 2,00
▪ terza infrazione
- per ogni minuto di ritardo
€ 4,00

Gli incontri dei Campionati di Divisione si svolgeranno dal lunedì al venerdì con inizio gara non prima delle ore
20,00 e non dopo le ore 21,00; è possibile giocare in altri giorni e orari previo accordo con le società e la
Commissione Organizzativa Gare Territoriali al momento della stesura definitiva del calendario gare.
Nei Campionati di Categoria è possibile giocare in giorni festivi e nelle ore pomeridiane (in orari compatibili con
la presenza arbitrale), previo accordo con le società e la Commissione Organizzativa Gare Territoriali al momento
della stesura definitiva del calendario gare.
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1.7.

SPOSTAMENTO GARE (Data – Orario – Campo)

Durante il campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, gli stessi verranno
esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriali a mente degli articoli 1524-25-26 del R.G., potranno essere concessi nei seguenti termini:
➢ La Società che necessita di effettuare una richiesta di variazione al calendario di gara, dovrà farlo almeno
sette (7) giorni prima della data programmata, solo ed esclusivamente tramite il gestionale fipavonline, che
inoltrerà la richiesta all’altra Società ed alla CTG.
➢ La Società che riceve la segnalazione tramite sms/email della richiesta di variazione deve riscontrarla
(accettare o meno) tramite il gestionale fipavonline entro tre (3) giorni (1 giorno nel caso di Play Off/Out).
Dopo tale termine la richiesta di variazione al calendario di gioco sarà riscontrata dall’Ufficio della CTG ed
alla Società sarà applicata una multa di € 15,00.
➢ Le richieste per spostamenti gare inferiori ai 5 (cinque) giorni dovranno essere inoltrate direttamente alla
CTG (per motivi organizzativi il gestionale fipavonline non è abilitato a gestire variazioni con tempi così brevi.
Nel caso la richiesta comporti la variazione alla data di gara, la stessa dovrà essere accompagnata da relativo
giustificativo in mancanza del quale la variazione non verrà concessa.
➢ Le gare potranno essere anticipate rispetto alla giornata di campionato in calendario o posticipate fino ad un
massimo di 2 (due) giorni prima del turno successivo alla gara oggetto della variazione.
➢ Rimane facoltà della CTG derogare a quanto sopra esposto in caso di particolari ed eccezionali situazioni che
potrebbero delinearsi nel corso della stagione.
I contributi per spostamento gara sono i seguenti:
• Campionati di prima divisione femminile e maschile
€ 40,00
• Campionati di seconda divisione femminile e maschile
€ 35,00
• Campionati di terza divisione femminile e maschile
€ 30,00
• Campionati giovanili da U17 a U20
€ 20,00
• Campionati giovanili da U13 a U15
€ 3,00

1.8.

CAMPI DI GIOCO

Per tutte le gare di competenza del Comitato Territoriale i campi di gioco devono avere le caratteristiche previste
dalle Regole di Gioco, regola n.1 punto 1.1, vedi tabella art. 1.9, in particolare:
1. La zona libera deve essere profonda di almeno 1.50 m per lato e l’altezza soffitto almeno 6m
2. L’Illuminazione ≥ 250 lux ad 1m dalla superficie dell’area di gioco
3. La Temperatura non deve essere <10 °C
Le linee del terreno di gioco devono essere ben visibili ed in contrasto con il colore del fondo.
I campi di gara dovranno essere messi a disposizione almeno trenta minuti prima dell’orario fissato
per la gara.
Tutte le gare dei play off o dei play out e delle fasi finali di tutti i campionati territoriali dovranno essere
disputate in campi omologati all’ingresso al pubblico con la possibilità di avere almeno 90 posti a
sedere e in orari compatibili con le presenze degli arbitri federali.
Il Comitato Territoriale ha deliberato che per la stagione agonistica 2020/2021 NON vi è obbligo per le società di
avere a disposizione un campo di riserva nel caso di improvvisa inagibilità dell’impianto principale di gioco.

1.9.

OMOLOGA CAMPI DI GARA

Nella stagione 2020/2021 tutte le società dovranno versare il contributo di € 52,00 per l’omologa del campo entro e
non oltre il 6 novembre 2020, inserendo la richiesta sul gestionale fipavonline ed inviare la scansione o copia del
versamento tramite email al Comitato Territoriale.
Nel corso della settimana successiva le Società potranno scaricare dal sito fipavonline le omologhe vidimate per
l’anno 2020/2021.
Il Consiglio Federale nella riunione del 16 giugno 2012 ha deliberato le misure minime per l’omologazione dei campi
di gioco per i Campionati di Serie e di Categoria regionali e territoriali.
Di seguito la relativa tabella:

CAMPIONATI

ZONE DI RISPETTO (misure in cm)
FONDO
LATERALI
TOLLERANZA
CAMPO

Serie C e D

300

300

1^ e 2^ Divisione

150

150
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5%

ALTEZZA
SOFFITTO
TOLLERANZA
(misure in cm)

700
600

4%

3^Divisione / tutti i campionati
di categoria meno U13

120 (*)

150

500

Under 13

100 (*)

150

480

(*) - Per i campionati di 3° divisione e i campionati U13 le zone minime di rispetto laterali sono al di sotto di
quelle previste dal CONI e pertanto occorre una specifica richiesta di omologa da parte del Presidente della
società al Comitato di appartenenza.

1.10. SICUREZZA CAMPI DI GIOCO

Le Società sono obbligate ad adottare nelle strutture da loro utilizzate, tutti gli accorgimenti necessari alla messa in
sicurezza generale degli impianti di gioco con particolare attenzione alla copertura per mezzo di materiale
protettivo adeguato, dei pali, della rete, del seggiolone arbitrale, del tavolo del segnapunti o altro che possa
rappresentare situazioni di pericolo per gli atleti durante le fasi di gioco.
Le eventuali mancanze e/o carenze saranno rilevate dagli Arbitri che ne informeranno la Società ospitante affinché
possa immediatamente provvedervi; in caso di inadempienza le relative valutazioni/sanzioni saranno a cura del
Giudice Sportivo Territoriale.
Si ricorda che pur in presenza del verbale di omologazione, l’unico ed insindacabile giudizio sull’ effettiva agibilità
e sicurezza dell’impianto di gioco, resta in capo al 1^ Arbitro; pertanto in caso di evidenti ed eccezionali situazioni
di pericolo per i partecipanti alla gara non immediatamente eliminabili, l’arbitro potrà come “extrema ratio” NON far
disputare l’incontro.

1.11. SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO

Dalla stagione 2017-18 nei Campionati di Serie C e D e nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i
Campionati di Categoria Maschile e Femminile e in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale
ed in tutti i Tornei ed amichevoli autorizzate dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro
avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico
(DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una
persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli arbitri.
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
Si allega alla presente Indizione, il documento predisposto dalla Fipav a cui tutte le Società ed addetti ai lavori
dovranno attenersi.

(Allegato: A1-ServizioPrimoSoccorso 2020-21)
(Allegato: A2-Circolare ministero della Salute n.1142 del 01 febbraio 2018)

Il CT di Parma ha inoltre stabilito:
1. sempre restando ovviamente fermi gli obblighi e le responsabilità posti in capo alle Società Sportive dalla
normativa di Legge, ai fini del rispetto dei soli obblighi sportivi enunciati sul documento sopra citato, l’Addetto
all’utilizzo del defibrillatore potrà assolvere a questa funzione presentando al 1° Arbitro il relativo attestato di
abilitazione (p.e. IRC) in corso di validità, in formato cartaceo, in originale oppure in copia fotostatica o in
alternativa (qualora l’attestato fosse fornito esclusivamente in formato elettronico dal Centro di Formazione
accreditato presso cui è stata ottenuta l’abilitazione) la stampa cartacea dell’originale elettronico, ovvero
attraverso l’esibizione del tesserino di appartenenza alle categorie previste dalla normativa sportiva (Ordine dei
Medici, personale soccorritore non medico dell’ambulanza, Vigili del Fuoco).
2. Il defibrillatore semiautomatico dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato
utilizzo in caso di necessità, per questo motivo il DAE e l’Operatore durante tutta la gara dovranno trovarsi
all’interno dell’impianto dove si svolge l’incontro e non in ambienti od altre strutture sportive adiacenti.

1.12. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Di norma nelle giornate di lunedì il Giudice Sportivo Territoriale omologa le gare e valuta gli eventuali provvedimenti
disciplinari la cui documentazione cartacea e/o online sia pervenuta entro lo stesso giorno. I relativi Comunicati
Ufficiali verranno affissi nella stessa giornata all’Albo Territoriale inserito nel sito del Comitato Territoriale
www.fipavparma.it ed inviati a tutte le Società partecipanti ai Campionati territoriali tramite indirizzo email da loro
indicato.

1.13. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Ai sensi dell’art. 12 comma 4 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo giudicante,
decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo Territoriale e/o all’Albo Virtuale Territoriale. Tali decisioni
verranno inoltre inviate a tutte le società partecipanti ai campionati territoriali tramite email comunicata dalle stesse
al momento dell’iscrizione ai campionati. Pertanto non costituiscono giustificazioni eventuali dichiarazioni di mancata
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ricezione delle decisioni assunte. Le Società infatti, devono farsi parte diligente ai fini di accertare l’effettiva misura
delle sanzioni inflitte ai propri tesserati.
Per l’automaticità dei provvedimenti di squalifica a carico di atleti ed allenatori è applicato l’art. 111 del Regolamento
Giurisdizionale.
La sanzione disciplinare della squalifica può essere inflitta anche agli allenatori (art. 96 del Regolamento
Giurisdizionale). Ovviamente, nelle gare dove deve scontare la squalifica, l’Allenatore non può svolgere alcuna altra
funzione (atleta, segnapunti associato, segnapunti al tabellone, ecc.).

1.14. SERVIZIO D’ORDINE

Secondo le norme delle leggi in vigore, gli affiliati sono responsabili del mantenimento dell’ordine nei campi di gioco,
della tutela degli ufficiali di gara, dei dirigenti federali e delle squadre ospitate prima, durante e dopo l’incontro, dal
loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla loro partenza dalla zona sede dell’impianto, nonché del comportamento
dei propri sostenitori.

1.15. COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Al pubblico è vietato l’utilizzo di qualsiasi strumento atto al disturbo dell’atleta impegnato/a al turno di servizio,
soprattutto quando le tribune siano particolarmente vicine al campo di gioco.
Tale divieto è perentorio ed il 1° Arbitro, deve intervenire nei confronti del Capitano della squadra, il cui pubblico
utilizza in modo improprio tali strumenti, con un richiamo verbale, avvalendosi successivamente anche della
collaborazione dello speaker della partita (se presente).
Nel caso di recidiva nel corso della medesima partita il 1° Arbitro può anche momentaneamente sospendere la gara
sino a quando non sia terminato l’utilizzo di tali strumenti da parte del pubblico; successivamente la società in
questione sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale in sede di omologa in base a quanto previsto dal
Regolamento Giurisdizionale.

1.16. COMUNICATO UFFICIALE

Il Comitato Territoriale invierà, come ormai da anni, il Comunicato Ufficiale solo tramite email.
Invitiamo tutte le Società Sportive a munirsi di una casella email funzionante perché anche in questa stagione
sportiva, oltre all’affissione all’Albo Territoriale del comunicato, l’invio dei risultati, classifiche, provvedimenti
disciplinari ed altre notizie, avverrà solo tramite posta elettronica.
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2.
2.1.

NORME AMMINISTRATIVE

VERSAMENTI

Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Territoriale di Parma possono essere effettuati con:
•
versamento di bollettino postale sul conto corrente n. 11813433 intestato a Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale di Parma (è possibile utilizzare i bollettini postali preintestati scaricabili dal sito online
dove viene eseguita l’iscrizione).
•
bonifico bancario a favore di Federazione Italiana Pallavolo Comitato Territoriale di Parma utilizzando i
seguenti riferimenti:
➢ BNL:
codice IBAN
IT55T0100512700000000100026
➢ Bancoposta:
codice IBAN
IT03D0760112700000011813433
nella causale è necessario specificare il tipo di versamento (iscrizione campionato, contributo di
segreteria, contributo gare, ecc.)
Una volta eseguito il versamento le Società dovranno registrare gli estremi di pagamento (data, codice di pagamento
VCY per il c/c postale e CRO per bonifico bancario) nel sito online www.fipavonline.it.

2.2.

MANCATI VERSAMENTI STAGIONE PRECENTE DA PARTE DELLE SOCIETA’

2.3.

VERSAMENTI CONTRIBUTI GARA

2.4.

MULTE ED AMMENDE

2.5.

CONTRIBUTI PER L’ACCESSO AI SERVIZI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Le società che non hanno provveduto a corrispondere alla FIPAV e/o ai Comitati Regionali - Comitati Territoriali FIPAV
gli importi dei contributi dovuti per la stagione sportiva 2019-2020, non possono rinnovare l’affiliazione per la stagione
sportiva 2020/2021.
Per procedere al rinnovo dell’affiliazione è necessario che le società corrispondano quanto dovuto a FIPAV con carta
di credito online, ai Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV con versamento o bonifico bancario, provvedendo
ad inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato al Comitato Regionale/Comitato Territoriale FIPAV
competente per territorio.
Al termine delle verifiche contabili, se non sarà riscontrato alcun saldo passivo del sodalizio nei confronti di FIPAV
e/o dei Comitati Regionali/Comitati Territoriali FIPAV si provvederà a rimuovere il blocco al tesseramento online per
permettere alle società di procedere online al rinnovo dell’affiliazione.

Copia dei versamenti delle rate del pagamento dei contributi gare dovranno essere allegati al CAMP 3 della prima
giornata utile di gara e ritirati dai direttori di gara, per non incorrere in provvedimenti da parte del Giudice Sportivo
Territoriale.

Il pagamento delle multe, a mente dell’art. 111 del Regolamento Giurisdizionale, deve avvenire entro 15 giorni
dalla data di affissione all’Albo dei Provvedimenti Disciplinari, o all’Albo virtuale sul sito internet www.fipavparma.it.
Scaduto tale termine la multa viene aumentata del 50%. Scaduto tale termine si procederà alla trasmissione
degli atti alla Procura Federale, che aprirà un procedimento a carico della Società.

In base agli artt. 7 e 23 del Regolamento Giurisdizionale, la Società proponente l’istanza dovrà versare il contributo
secondo le modalità descritte al §2.1.
Allegare l’attestazione in originale, pena l’inammissibilità, all’istanza che la Società dovrà inviare al Giudice Sportivo
Territoriale, come previsto dall’artt. sopra indicati.
Contributo per istanza al Giudice Sportivo Territoriale € 50,00.
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3.
3.1.

REGOLAMENTI

CLASSIFICHE

Le classifiche dei vari gironi verranno redatte secondo le seguenti regole (art. 39 Reg. Gare):
➢ 3 punti per la vittoria per 3 – 0 e 3 – 1;
➢ 2 punti per la vittoria per 3 – 2;
➢ 1 punto per la sconfitta per 2 – 3;
➢ 0 punti per la sconfitta 1 – 3 e 0 – 3;
➢ 3 punti per la penalizzazione in caso di rinuncia.
La classifica sarà così definita (art. 40 Reg. Gare):
▪ in base al maggior numero di gare vinte;
▪ in base al quoziente più favorevole tra i sets vinti e quelli perduti (quoziente set);
▪ in base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti (quoziente punti);
▪ in base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti in classifica
CLASSIFICA AVULSA (art. 41 Reg. Gare)
I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi (classifica avulsa), in
ordine prioritario, sono i seguenti:
▪ miglior posizione nella classifica del girone;
▪ miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;
▪ maggior numero di gare vinte;
▪ miglior quoziente set;
▪ miglior quoziente punti.
Nel caso di gironi con numero di squadre diverso, per stabilire le migliori posizioni in classifica fra squadre di gironi
diversi, si procede considerando il miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero
delle gare disputate e successivamente con gli altri criteri previsti dal Regolamento.
PASSAGGIO AL TURNO – SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO
Nelle manifestazioni per le quali si prevedono turni con partite di andata e ritorno senza gara di spareggio, il passaggio
del turno verrà determinato considerando i punti ottenuti nelle gare di andata e di ritorno dalle due squadre
contendenti applicando il sistema tradizionale di punteggio previsto dal Regolamento Gare FIPAV:
▪
▪
▪
▪

3
2
1
0

punti alla vittoria per 3-0 e 3-1;
punti per la vittoria 3-2;
punto per la sconfitta 2-3;
punti per la sconfitta per 1-3 e 0-3;

Per stabile la squadra che passerà il turno in caso di una vittoria per parte nelle gare di andata e di ritorno con
punteggi di 3 a 0 o 3 a 1 si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio.
Questo set supplementare (tie-break) si giocherà con le stesse modalità del 5° set di una gara.
L’intervallo fra il termine dell’incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà
registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara la
caratteristica dell’evento.

Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli Arbitri la copia del referto della
gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro.
Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il
Giudice Sportivo Territoriale dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set
supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno. Le due squadre dovranno presentare lo stesso Camp3
presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.

3.2.

VISITA MEDICA ATLETI

3.3.

INDUMENTI DI GIOCO

Per gli atleti che partecipano ai campionati è obbligatoria la visita medica di idoneità agonistica.

L'equipaggiamento degli atleti/e è composto di una maglietta ed un pantaloncino, eventualmente anche uniti in un
unico indumento; il colore ed il modello delle maglie e dei pantaloncini devono essere uniformi per tutta la squadra
(ad eccezione dei Libero).
Allo stesso modo, va ricordato che gli atleti possono indossare una calzamaglia sotto i pantaloncini della divisa
regolamentare, così come possono indossare una maglietta attillata a maniche lunghe sotto la maglietta di gioco,
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senza che sia necessaria alcuna autorizzazione; tuttavia, qualora queste vengano indossate da più atleti, esse devono
essere dello stesso colore (Casistica Ufficiale Regole di Gioco R.4 n.3).
È possibile l’utilizzo del modello pantaloncino con gonnellina.
Per bendaggi compressivi e imbottiture (compresi i cd. "manicotti" a protezione delle braccia), non sono previsti
vincoli di colore (se non quanto diversamente specificato dalla stessa Regola per le competizioni mondiali ed ufficiali
FIVB seniores).
I giocatori che svolgono la funzione di "LIBERO" dovranno indossare una divisa (o giacca/canotta per il Libero
ridesignato) che abbia un colore dominante differente da qualsiasi colore del resto della squadra; la divisa deve
essere chiaramente contrastante con quella dei compagni di squadra; la maglia potrà portare una scritta pubblicitaria
diversa da quella contenuta nelle altre maglie della squadra.
La numerazione delle maglie da gioco degli atleti nei campionati di divisione e di categoria deve essere anteriore e
posteriore e compresa tra il n.1 ed il n.99, mentre non è obbligatorio che la numerazione anteriore sia posta al
centro. Il colore e la brillantezza del numero devono contrastare con quelli delle maglie. Si rammenta che il Capitano
della Squadra deve avere sulla maglia un nastro posto sotto il numero sul petto (Regola 4.3.4).

3.4.

PALLONI DI GIOCO

Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie B-B1-B2-C-D-1°-2°-3° Divisione comprese le gare di Coppa Italia di
Serie B-B1-B2 e delle Coppe Regionali e nei campionati di categoria U13 6vs6, U15, U17, U19, della stagione sportiva
2020/2021 si devono disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli
omologati FIVB nella sezione "FIVB Homologated Equipment List" - edition 15 October 2018.
Si riportano i modelli dei palloni ufficiali con i quali e obbligatorio disputare le gare ufficiali dei suddetti campionati.

Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli su indicati, la gara non
potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale
con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.

3.5.

PALLONI DI RISCALDAMENTO

3.6.

LIBERO

3.7.

2° LIBERO

La squadra ospitante dovrà mettere a disposizione della squadra ospite un adeguato numero di palloni per il
riscaldamento. Se qualche Società ha problemi ad ottemperare a questa regola, dovrà comunicarlo all’atto
dell’accettazione della bozza di calendario.

E' confermata l'applicazione della regola del "LIBERO” in tutti i campionati di qualsiasi serie e categoria, tranne che
nei Campionati Under 12M/F e Under13F.

Il Consiglio Territoriale visto quanto indicato dalla CNG Fipav ha stabilito che può essere utilizzato il 2° Libero nei
Campionati Territoriali senza alcun limite di età:
Ogni squadra quindi, può iscrivere a referto:
• massimo 12 atleti/e senza alcun Libero
• massimo 12 atleti/e + 2 Libero
• massimo 11 atleti/e + 1 Libero
• massimo 11 atleti/e + 2 Libero
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Si ricorda che nelle Finali Territoriali, Regionali e Nazionali il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati
gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta
per tutta la durata della manifestazione.

3.8.

OBBLIGATORIETA’ DELL’ALLENATORE

3.9.

AGGIORNAMENTO ALLENATORI

E’ fatto obbligo alle Società che disputano campionati territoriali di avere almeno un allenatore, di qualifica adeguata
per il campionato che disputa, iscritto a referto per ogni partita (in regola con il tesseramento societario).
La non osservanza di tale regola comporterà sanzioni amministrative e/o pecuniarie crescenti fino ad un massimo
di € 90,00 per ogni gara.

E’ fatto obbligo agli Allievi Allenatori di partecipare a quattro moduli di aggiornamento ogni stagione sportiva e agli
Allenatori di Primo Grado a due moduli di aggiornamento ogni stagione sportiva.
Tali aggiornamenti potranno svolgersi “in presenza” oppure “in deroga online”, secondo quanto indicato dal Settore
Tecnico Nazionale.
Le date delle lezioni saranno comunicate tramite l’indizione, che verrà pubblicata sul sito del C.T. e inviata tramite
email alle società.

3.10. LINEA DELL’ALLENATORE

Nei campionati Territoriali non è obbligatoria avere segnata sul campo la linea di delimitazione dell’allenatore
(Regola 1.3.5), nel caso però questa fosse presente, bisogna rispettare la relativa regola.
In ogni caso, vale sempre quanto previsto dalla Regola 5.2.3.4 («[…] L’allenatore può dare […] istruzioni anche
stando in piedi o muovendosi nella zona libera davanti alla propria panchina, dal prolungamento della linea d’attacco
all’area di riscaldamento, senza disturbare o ritardare il gioco»).

3.11. DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO

Per le gare di tutti i Campionati Territoriali indetti dal C.T. di Parma NON è obbligatorio.

3.12. SEGNAPUNTI ASSOCIATO

Possono essere abilitati alle funzioni di Segnapunti Associato i dirigenti, gli allenatori, gli atleti, tesserati per qualsiasi
società, che:
• abbiano compiuto il 16° anno di età;
• abbiano superato gli appositi corsi di abilitazione predisposti dai CT FIPAV;
• abbiano formalmente aderito alla FIPAV con la sottoscrizione del tesseramento ed il pagamento della relativa
quota in qualità di dirigente, allenatore, atleta.
Il Segnapunti Associato deve essere in buona salute con assenza di patologie che ne sconsiglino lo stress derivante
dalla funzione. Possono essere abilitati alla funzione di Segnapunti Associati i portatori di handicap fisici.
I tesserati abilitati alle funzioni di segnapunti associato potranno svolgere le loro mansioni fino al compimento del
65° anno di età o fino a 75° se ottenuto deroga dal CT di appartenenza in base alla vigente normativa.
Il Segnapunti Associato dovrà essere sul campo di gara almeno trenta minuti prima dell’inizio della gara.
Le funzioni di segnapunti associato possono essere svolte in tutti i Campionati ad eccezione di quelli di serie A1 e A2.
1) Obblighi delle società
Le Società partecipanti ai campionati federali debbono disporre di almeno due Segnapunti Associati che incaricano
di volta in volta a svolgere la funzione di segnapunti nelle gare che disputano come squadra ospitante.
Se non può disporre dei propri, può utilizzare Segnapunti Associati presentati da altre società.
In caso di assenza di Segnapunti in una gara ufficiale, la Società ospitante sarà sanzionata con una ammenda pari a
3 volte il contributo gara previsto per la gara stessa.
2) Tesseramento
Il tesseramento del SEGNAPUNTI ASSOCIATO abilitato dal Comitato Territoriale, essendo già un tesserato, è gratuito.
Non è possibile tesserare come Segnapunti Associato persone che non siano già dei tesserati (dirigenti, allenatori,
atleti).
Il Segnapunti Associato risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.

3.13. ASSENZA DEL 1° ARBITRO

In assenza del 1° arbitro, se è presente il 2° arbitro, la sostituzione diventa automatica senza assenso delle squadre.
Nel caso in cui non sia presente, la gara si disputerà dopo l’attesa dei 30 minuti regolamentari e dovrà essere
diretta dall’Arbitro Associato e il segnapunti riporterà sul referto di gara nel riquadro “OSSERVAZIONI” l’evento,
facendolo firmare dai due capitani.
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Ricordiamo che l’Arbitro Associato può dirigere le gare di Under 12, Under 13, Under 15, Under 17 e
quelle dei campionati di 2^ e 3^ Divisione.
Allo scopo di evitare al massimo disfunzioni per questo problema, si pubblicheranno sul sito fipavonline/C.T. le
designazioni settimanali.

3.14. DOCUMENTI GARA

Prima di ogni incontro le Società devono presentare agli arbitri i seguenti documenti:
A) ELENCO PARTECIPANTI ALLE GARE (Modulo CAMP3)
Le Società dovranno presentare l’elenco di tutti i propri tesserati da iscrivere a referto (atleti, dirigente
accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, dirigente addetto agli arbitri, segnapunti), completo dei numeri
di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto
altro richiesto, che deve essere OBBLIGATORIAMENTE redatto SOLTANTO direttamente dal tesseramento online
sezione elenco atleti partecipanti senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati.
Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto online incorreranno in una sanzione pecuniaria di €
30.00 da parte del GST per ogni gara in difetto; nel caso sul CAMP3 fossero presenti dei nominativi di atleti/e
aggiunte a mano la sanzione pecuniaria sarà di € 10.00 per ogni atleta. Nel caso in cui siano stati aggiunti
tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i moduli che attestano l’avvenuto tesseramento (ad
esempio ATL2, DIR1, ecc.); in assenza di ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.
A tal proposito si ricorda che nel compilare il CAMP3 il sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il
CERTIFICATO MEDICO scaduto in quanto non possono prendere parte alla gara e quindi questi atleti/e non
possono essere aggiunti a mano sul CAMP3; gli Arbitri, nel caso di Atleti inseriti manualmente in tale modulo,
dovranno verificare nel modulo ATL2 (ultima colonna) la data di scadenza del suddetto certificato medico. I
giocatori il cui certificato medico sul modulo ATL2 risulti scaduto non potranno essere ammessi alla gara.
Da quanto sopra, va da se che non è assolutamente possibile ammettere alla gara Atleti/e mediante inserimento
manuale con autocertificazione dell’interessato/a o capitano.
È obbligatorio inserire la SERIE del Campionato relativo alla gara per cui viene stilato il CAMP3 e pertanto il sistema
non permetterà di stilare il CAMP3 se non verrà inserita la serie (esempio A1M – BM - CF – DM – U14F – U20M –
ecc.) qualora il tecnico non compaia sul CAMP 3 dovrà essere allegato il tesseramento societario dell’allenatore con
relativo versamento.
B) DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO ATLETI/E, TECNICI E DIRIGENTI
Sono validi i seguenti documenti di riconoscimento:
1. Carta d’identità, Patente di Guida, Passaporto, Certificati d’identità rilasciati dai Comuni. I documenti di
identità in originale possono essere anche con validità scaduta, purché muniti di foto recente, tale da
permettere chiaramente il riconoscimento.
2. Le copie dei documenti di identità conformi all’originale vidimati da enti pubblici (Questura, Comune, ecc.) e
non verranno ritirate dagli Ufficiali di Gara;
3. Le autocertificazioni in carta semplice sulla quale dovrà essere apposta:
a. Fotografia dell'atleta
b. Nome, Cognome, data e luogo di nascita
c. Firma dell'atleta (o genitore se l'atleta è minorenne) sulla foto
In quest'ultimo caso l'autocertificazione viene ritirata dall'Ufficiale di Gara e inviata, unitamente agli atti della
gara, al Giudice Sportivo di competenza.
4. E' permesso il riconoscimento diretto da parte di uno degli Ufficiali di Gara che dovrà riportare una
dichiarazione scritta sul retro del referto o sul relativo CAMP 3. Quanto previsto per il riconoscimento degli
atleti è valido anche per gli altri partecipanti alle gare (Allen., Dir., ecc). In caso di frode accertata, il colpevole
sarà denunciato alle Autorità competenti ed agli organi giurisdizionali federali.
NOTA: Secondo quanto previsto dalla Guida Pratica Fipav 2020-21, NON sono più validi i documenti di
riconoscimento rilasciati dai Comitati Territoriali.
C) DOCUMENTI CHE LE SOCIETÀ DEVONO PRESENTARE AGLI UFFICIALI DI GARA
Si ricorda che le Società, almeno 30 minuti prima dell’orario fissato per l’inizio della gara, devono presentare agli
Arbitri la seguente documentazione:
1. Verbale Omologazione Campo (solo per la squadra Ospitante)
2. Modulo CAMPRISOC (solo per la squadra Ospitante)
3. Elenco partecipanti alla gara (modulo CAMP3):
• Completo di numeri di maglia, data di nascita e doc. di riconoscimento (redatto OBBLIGATORIAMENTE
da TESSONLINE)
• In caso di "aggiunte a mano" la società dovrà presentare i moduli che attestino l'avvenuto tesseramento
(ATL2, DIR1 ecc.), in assenza di ciò i tesserati non potranno essere ammessi alla gara. Le società che
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presenteranno il mod. CAMP3 con tesserati aggiunti a mano incorreranno in una sanzione pecuniaria da
parte del Giudice Sportivo.
• E' obbligatorio inserire la Serie del campionato ed il num. di gara.
Si ricorda che prima di generare il CAMP3 vanno aggiornate le scadenze dei Certificati Medici, poichè il
sistema non farà inserire eventuali atleti/e con il Certificato Medico scaduto o non aggiornato e, pertanto,
non potranno essere aggiunti neppure a mano sul CAMP3 e di conseguenza non potranno prendere
parte alla gara.
Sul CAMP3 è possibile depennare successivamente eventuali atleti/e inseriti e non presenti alla gara
prima della consegna del CAMP3 agli Ufficiali di Gara.
4. Documenti di riconoscimento Atleti/e, Tecnici e Dirigenti

3.15. CAMBIO DENOMINAZIONE

Eventuali comunicazioni di abbinamento pubblicitario non costituiscono cambio di denominazione e devono essere
segnalate al Comitato Territoriale. Si ricorda che la denominazione non deve superare 20 caratteri compresi
spazi e punteggiature.

3.16. RITIRO E RINUNCIA PRIMA DELL’INIZIO DEI CAMPIONATI

Se il ritiro avviene 30 giorni prima dell’inizio del campionato, queste le sanzioni previste:
➢ Perdita del contributo d’iscrizione e di segreteria
➢ Multa pari a tre (3) volte il contributo gara del campionato di partecipazione
Se il ritiro avviene dopo il suddetto termine, queste le sanzioni previste:
➢ Perdita del contributo d’iscrizione e del deposito cauzionale
➢ Multa pari a cinque (5) volte il contributo gara del campionato di partecipazione

3.17. RINUNCIA A GARA DI CAMPIONATO

Saranno applicati gli artt. 12 e 13 del Regolamento Gare, la sanzione pecuniaria è pari a 3 (tre) volte l’importo del
contributo gara.

3.18. RINUNCIA AL CAMPIONATO, REINTEGRAZIONE ORGANICI

In caso di rinuncia verranno applicati gli articoli 10 e 11 del Regolamento Gare. In deroga a quanto previsto dal
regolamento, la C.T.G. ha la facoltà di procedere alle reintegrazioni.

3.19. MODIFICHE DELL’ORGANICO DEI CAMPIONATI
Qualora alla data della scadenza delle iscrizioni dei campionati di divisione ci siano problemi di completamento degli
organici, il C.T. si riserva la facoltà di ridurre il numero delle squadre partecipanti ai Campionati Territoriali, in modo
da costituire gironi con numero pari ed uguali di squadre partecipanti (non inferiore a 12 per prima e seconda
divisione femminile e non inferiore a 5 per la prima divisione maschile), oppure cambiare la formula del campionato.

3.20. PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI

Il Consiglio Regionale ha stabilito che è possibile per:
A) gli atleti maschi nati nel 2000 e successivi disputare (n.*) gare, con effettivo ingresso in campo in Serie C
o D anche non consecutive pur disputando un campionato di serie Territoriale;
B) le atlete femmine nate nel 2001 e successivi, disputare fino a (n.*) gare, con effettivo ingresso in campo,
in serie C o D, anche non consecutive, pur disputando un campionato di serie Territoriale.
La norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta, quindi durante la stagione si potrà disputare
gare al massimo in due campionati di serie in particolare:
1) se gli atleti (aventi requisiti) partecipano a campionati di serie Territoriale, potranno effettuare massimo
(n.*) ingressi nelle serie superiore fra la D o la C, quindi nel caso di (n.*) ingresso alle serie superiori
l’atleta potrà partecipare al solo campionato ove avviene quest’ultimo impiego.
2) se gli atleti (aventi requisiti) partecipano a campionati di serie D, potranno effettuare massimo (n.*)
ingressi nella serie superiore C, quindi nel caso di (n.*) ingresso alla serie C l’atleta potrà partecipare solo
a questo campionato.
Le Società interessate all’utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare, prima dell’inizio del Campionato, l’elenco degli
atleti/e che intendono impiegare, specificando:
Cognome e Nome – Data di Nascita – Codice Tesseramento
L’ elenco può essere integrato in corso d’anno.
(n.*) Il numero delle entrate dipenderà dal numero delle squadre presenti in organico.
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3.21. CESSIONE DEI DIRITTI SPORTIVI

Viene fissata al 23 ottobre 2020 la data ultima per la cessione dei diritti sportivi per i campionati di
divisione maschili e femminili.
Possono essere effettuati scambi di diritti sportivi anche fra società che hanno usufruito di tale opportunità pure nella
passata stagione sportiva; si autorizza inoltre lo scambio di diritti anche a società di nuova affiliazione.
N.B.
Se la cessione dei diritti sportivi avviene formalmente prima della scadenza delle iscrizioni ai
campionati territoriali la Società che acquisisce i diritti provvederà direttamente al versamento dei
contributi previsti all’atto dell’iscrizione.
Nel caso il passaggio dei diritti avvenga successivamente alla scadenza delle iscrizioni sarà la Società
che detiene il titolo sportivo a versare i contributi di cui sopra rivalendosi poi sulla Società che
acquisisce il titolo.

Relativamente alle modalità della cessione dei diritti si riportano di seguito le nuove norme:

La cessione/acquisizione dei diritti deve avvenire entro il 23 ottobre 2020, attraverso il tesseramento
on-line.

SOCIETA’ CHE CEDE:
• deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del
rinnovo affiliazione da versare a Fipav con carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al
30.06.2020)
• dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Cessione Diritto
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone.
Al termine apporre la propria firma digitale.
SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:
• deve provvedere al rinnovo dell’affiliazione tramite il dispositivo di firma digitale (si ricorda che la quota del
rinnovo affiliazione da versare alla Fipav tramite carta di credito on line è quella relativa al titolo sportivo al
30.06.2020)
• dopo aver effettuato l’affiliazione è necessario accedere al link “Diritto Sportivo”, click su “Accettazione Diritto
Sportivo” e quindi eseguire tutte le fasi che il sistema propone.
Al termine apporre la propria firma digitale.
• a questo punto la società che acquisisce il diritto sportivo deve procedere al pagamento di € 300,00 per il
titolo di prima o seconda divisione da versare al Comitato Territoriale di appartenenza . Le modalità di
pagamento previste sono con bollettino postale o bonifico bancario.
LA SOCIETA’ CHE CEDE:
• dovrà provvedere, sempre entro il termine del 23 ottobre 2020, ad inviare il Comitato competente
l’originale della delibera del Consiglio Direttivo di consenso alla cessione del diritto.

LA SOCIETA’ CHE ACQUISISCE:
•
•
•
•
•

dovrà provvedere, sempre entro il termine del 23 ottobre 2020, ad inviare al Comitato competente la
delibera del Consiglio Direttivo di consenso all’acquisizione del diritto.
Il Comitato, sempre entro il suddetto termine, attraverso il proprio Tesseramento on line accede nell’apposita
sezione “Autorizzazione Cessione Titolo Sportivo” e rilascia il proprio consenso.
il Comitato Territoriale ricevuti i documenti relativi a:
avvenuta affiliazione per il 2020/2021 dei due associati (si ricorda che la quota del rinnovo affiliazione da
versare alla Fipav è quella relativa al titolo sportivo al 30.06. 2020);
delibera da parte di entrambi gli associati interessati rispettivamente di consenso alla cessione e alla
acquisizione del diritto;
ricevuta di versamento di € 150,00 per i diritti di segreteria.

NOTA BENE PER LE SERIE Territoriali:
➢

Le società che acquisiscono un titolo non prendono anche l’eventuale diritto di ripescaggio della società
cedente; lo prendono nel solo caso che l’acquisizione avvenga fra due società della stessa provincia.
Gli atleti vincolati con l’associato cedente ed interessati al campionato ceduto, salvo accordo diretto nulla
osta, possono richiedere alla Commissione Tesseramento Atleti lo scioglimento coattivo del vincolo, da
attivarsi entro il 16 novembre 2020, secondo le procedure previste nel Regolamento Giurisdizionale (art.
64 e seguenti) e dal Regolamento Affiliazione e Tesseramento
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3.22. RIPESCAGGI

Per l’anno 2020/2021 faranno fasce di ripescaggio le Società retrocesse dai Campionati di Divisione ad esclusione
dell’ultima classificata al termine della stagione regolare.

3.23. CONSECUTIVITA’ DEI CAMPIONATI

Come da Delibera Federale è in vigore il nuovo art. 8 del Regolamento Gare che prevede la possibile consecutività
dei Campionati dalla serie B alla Terza Divisione.

3.24. PER QUANTO NON PREVISTO

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme, i regolamenti e le disposizioni della Federazione
Italiana Pallavolo disponibili sul sito www.federvolley.it .

Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Territoriale di Parma
Commissione Organizzativa Gare Territoriali
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ORGANICI STAGIONE SPORTIVA 2020/2021
al termine dei Campionati 2019/2020
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE

Prima Divisione Femminile - Girone Unico
080380001
080380034
080380045
080380067
080380071
080380108
080380153
080380170
080380191
080380202
080380210
080380227

Sport Club Parma
Pol. Coop Parma 1964
Sorbolo Pallavolo
Colorno San Polo
Alga
Pgs Lauda Circolo Inzani
Minerva Volley
Circolo Inzani Isomec Cus Parma
Borgovolleyteam
Sala Volley
La Salle
Us Parmense 2015 Tigers

INTEGRATA DA 2^ DIV.

INTEGRATA DA 2^ DIV.

12 squadre in organico

Seconda Divisione Femminile - Girone Unico
080380063
080380067
080380090
080380146
080380161
080380182
080380209
080380221
080380222
080380227
080380230
080380234
080380239

Busseto Volley
San Polo Baretz
Gs Solari La Felinese
Ajsia Oasi Noceto
Energy Parma16
Il Cerchio Soragna
Galaxy Volley Reealcart Collecchio
Fornovo Sport
Villa Bonelli Langhirano Volley
Parmense 2015 Young Tigers
Contini Petroli Pall. Borgotaro
San Paolo Volley
Asd Calestanese

INTEGRATA DA 3^ DIV.

INTEGRATA DA 3^ DIV.

13 squadre in organico

Prima Divisione Maschile - Girone Unico
080380043
080380063
080380067
080380071
080380108
080380161
080380166
080380182
080380182

Audax
Busseto Volley
San Polo Carpenter
Alga
Pgs Lauda San Benedetto
Energy Volley
Punto Blu
Mec System Soragna
Pol. Cerchio Soragna
9 squadre in organico
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